PRESENTAZIONE
SERVIZI OFFERTI AI NOSTRI PARTNER

Italian Business Club è lo strumento che connette Clienti, Professionisti ed Aziende.

Il nostro obiettivo è quello di promuovere le migliori aziende Italiane e rilanciare
economia e territorio puntando i riflettori sul Made in Italy.

Connettiamo gli Utenti con le
Aziende.

Connettiamo le Aziende con
altre Aziende.

Connettiamo le Aziende con
gli Utenti.

Aiutiamo i nostri utenti a
t ro v a re P ro f e s s i o n i s t i e d
Oﬀerte capaci di soddisfare
ogni singola esigenza!

Aiutiamo gli Imprenditori e
Professionisti a trovarne altri
con cui collaborare per far
crescere il proprio Business!

Aiutiamo ad incrementare la
visibilità dell’Azienda grazie
alla copertura di tutti i servizi
web e mobile.

UTENTI/AZIENDE

AZIENDE/AZIENDE

AZIENDE/UTENTI

UN UNICO OPERATORE CAPACE DI SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DEL CLIENTE E
CREARE CASSA DI RISONANZA PER TUTTI I CONTENUTI E SERVIZI.

“Italian Business Club” dispone degli strumenti, delle competenze e dei professionisti per
dare visibilità e rintracciabilità ad imprenditori e aziende permettendogli di utilizzare in un
unico pacchetto gli strumenti più avanzati ed eﬃcaci di comunicazione e pubblicità che il
web mette a disposizione.
Un team di professionisti del settore informatico, web, mobile, comunicazione, marketing,
grafica e molto altro a completa disposizione dell’imprenditore!

“ACCERTARE SEMPRE LE ORIGINI”
SVILUPPIAMO SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI PER:

10 buoni motivi per
lavorare con noi
•

Siamo un riferimento online conosciuto da migliaia di
utenti

•

Investiamo costantemente sulla rintracciabilità dei
nostri clienti

•

Un unico operatore capace di soddisfare tutte le
esigenze

•

Copertura a 360° di tutti i servizi presenti sul web e
tecnologie mobile

•

Aggiornamento ed Aggiunta continua di nuovi servizi
e funzionalità

•

Consulente dedicato e Assistenza no stop

•

Informazioni e Report dettagliati

•

Partners e Certificazioni di qualità

•

Prezzi concorrenziali

•

Passione, Professionalità e Trasparenza

RISPARMIA TEMPO E DENARO!
Consapevoli che una comunicazione efficace del logo e delle
caratteristiche dell’azienda possa determinare il successo della
stessa, ottimizziamo per i nostri clienti tutti i servizi di
comunicazione e marketing in un unica soluzione capace di far
risparmiare tempo e denaro. Forniamo assistenza costante ed un
consulente dedicato provvederà a selezionare ed aggiornare per
conto dell’azienda qualsiasi tipo di strumento o campagna
presente sul web garantendo sempre il massimo risultato.

Siamo una Web-Agency interamente dedicata alle Aziende e agli Imprenditori in Italia,
possiamo promuovere e dare visibilità in tutto il Mondo grazie all’integrazione di tecnologie
web e mobile.
Attraverso una pubblicità capillare, accordi con le principali piattaforme web, social e mobile
possiamo convogliare il traffico in cerca di aziende, prodotti e servizi sui nostri strumenti per
fornire visibilità ad ogni singola azienda in base ad ogni tipo di esigenza.

IL NOSTRO CORE BUSINESS
È LA RINTRACCIABILITÀ DEL CLIENTE
Esposizione sulla Piattaforma

Servizio Assistenza No Stop

Diﬀusione su Tutti i Canali Web

Progettazione Grafica e Storyboard

Geo-Localizzazione Web e Gps

Progettazione Web e E-commerce

Impronta Digitale Qr e Bar-code

Progettazione Mobile e Canvas

Presenza Consulente Dedicato

Campagne Promo e Notification

Pubblicazione Eventi ed Oﬀerte

Indicizzazione Parole Chiave

Pagine Social e Web Landing

Report dettagliati e Molto altro!

“ Il nostro staff effettua una ricerca costante per l’integrazione di nuove tecnologie e servizi in modo da offrire ai
nostri clienti una copertura sempre aggiornata di tutte le funzionalità web e mobile ”

La piattaforma IBC
italianbusinessclub.it

100% FULL RESPONSIVE
Italian Business Club è un sito dinamico ed in costante espansione, offre una vetrina dettagliata alle aziende
compatibile con qualsiasi genere di dispositivo Desktop e Mobile, garantisce la totale interconnessione con tutti i
servizi web e mobile restituendo un tangibile risparmio di tempo e denaro oltre ad un elevata rintracciabilità
dell’azienda. Il Portale è il punto di partenza di tutti gli altri strumenti e servizi gestiti dalla nostra Web-Agency.

INTERCONNESSIONE
Il punto di forza primario del portale è senza
alcun dubbio la sinergia e l’interconnessione
costante con gli altri operatori del settore web e
mobile (Es. Google, Bing, Facebook, Instagram,
Twitter, ecc…) fornendo in modo continuativo
servizi come Posting, Blogging, Seo, Geo,
Grafica, Contenuti, Tag, Key, Url, Link e moltio
altro. Il risultato del nostro lavoro dà vita ad uno
strumento unico per il cliente capace di
generare, in un singolo passaggio, la diffusione
a macchia d’olio di tutti i contenuti offrendo un
grande risparmio di tempo e denaro (Info, Foto,
Offerte, Eventi, Tag, ecc…). Per noi mantenere il
portale sempre aggiornato è fondamentale,
infatti il nostro staff effettua ricerche costanti per
l’integrazione di nuovi servizi validi, oltre ad una
manutenzione costante per garantire ai nostri
clienti tutta l’affidabilità e la protezione da
attacchi o frodi informatiche di cui necessitano.

STRUMENTI DI RICERCA
Offriamo sia agli Utenti che alle Aziende uno
strumento di ricerca unico e dinamico. E’
possibile rintracciare un qualsiasi tipo di
azienda, professionista, offerta o evento grazie
a un comodo sistema di ricerca presente su
tutte le pagine. È possibile rintracciare un
qualsiasi tipo di contenuto semplicemente
inserendo parole chiave come nome azienda,
categoria, nome prodotto, marca, servizio e
altro; è possibile procedere con ricerche per
area geografica inserendo dati come Città,
Regione, Provincia o Distanza Radius; è
possibile sfogliare le categorie di appartenenza
di ogni azienda (Hotel, Ristorante,
Parrucchiere) e la tipologia (Vendita, Fornitura,
Assistenza). Il portale offre inoltre ulteriori
metodi di ricerca per garantire sempre il
massimo risultato in termini di rintracciabilità
del cliente.

RADIUS E MAPPING
Grazie ad un integrazione avanzata di
coordinate gps abbiamo potuto inserire nella
piattaforma diversi strumenti di mappatura.
Sarà infatti possibile stabilire la propria
posizione usufruendo di coordinate
geolocalizzate (es. Gps o Traffico Dati) per
affinare al meglio ogni forma di ricerca
territoriale e rintracciabilità dell’azienda. E’
possibile ottenere indicazioni stradali in tempo
reale integrabili con qualsiasi tipo di dispositivo
web e mobile (es. GoogleMap, TomTom,
IPhone, ecc…). Per un azienda è possibile
delineare il proprio raggio di lavoro e offrire
offerte mirate ad un pubblico in un determinato
territorio. Per un utente è possibile trovare un
qualsiasi tipo di azienda o promozione in uno
specifico territorio o trovare le aziende in un
raggio di km intorno a lui (es. cambio gomme
10km da Roma).
Il mapping è uno strumento indispensabile per
gli utenti e per le aziende, specialmente
quando ci si deve spostare in location
sconosciute o poco accessibili.

EVENTI ED OFFERTE
Il portale offre sezioni dinamiche per
permettere agli utenti di rintracciare offerte ed
eventi. E’ possibile seleziona tramite filtri di
categoria (es. Spaghetti di mare, Cambio
gomme, Colore capelli), selezionare regioni e
città di interesse ed impostare distanze radius
per individuare l’offerta piû vicina (es.
Ristoranti di pesce 10 km da Palermo) alla
propria posizione. Qualsiasi offerta dispone di
informazioni, foto, prezzi e dettagli, potrà
essere condivisa o stampata e potranno
essere ottenute comode indicazioni stradali
(es. Gmap e TomTom) per raggiungere il luogo
d’interesse. Tutte le offerte ed eventi grazie alle
sinergie del portale con altri operatori verranno
condivise ed indicizzate sui maggiori motori di
ricerca e social networks automaticamente
(es. Google e Facebook).

SCHEDE AZIENDALI
Ogni azienda ed imprenditore ha a disposizione
sul portale una sezione dedicata composta da
una scheda dinamica capace di fornire
all’utente qualsiasi tipo di dettaglio. E’ possibile
inserire informazioni, metodi di pagamento,
foto, brochure, orari di apertura, indirizzo,
telefono, persone di riferimento e contatti vari
per offrire all’utente una comunicazione
immediata con l’azienda, è possibile inserire
link ai propri canali social e web in modo da
aumentare il traffico sulle proprie pagine
esterne, è possibile consultare in tempo reale
tutte le promozioni, offerte ed eventi proposti
dall’azienda, è possibile verificare la mappa ed
ottenere indicazioni stradali (es. Gmap e
TomTom) per raggiungere il luogo di interesse,
è inoltre possibile creare liste di aziende
preferite da poter inserire nei propri contatti
rapiti e selezionare i migliori candidati per
collaborazioni e acquisti.
Tutti i dati aziendali grazie all’integrazione del
portale con altri sistemi saranno
automaticamente condivisi su siti e social.

GESTIONE AVANZATA
Tramite speciali credenziali aziendali l’utente
potrà accedere ad una sezione di controllo
avanzata del proprio business.
L’intuitiva dashboard offre statistiche in
tempo reale sulle visualizzazioni ottenute
dalla propria pagina aziendale, dagli eventi e
dalle offerte tramite la piattaforma (escluso
social e canali esterni come motori di
ricerca). È possibile gestire in modo
dettagliato la propria pagina aziendale
inserendo e modificando le informazioni a
piacere. È possibile gestire i propri eventi ed
offerte (Creazione, Modifica, Cancellazione).
È possibile inoltre gestire un elenco di
bookmarks (aziende salvate tra i preferiti) e
prendere visione dello stato del proprio
pacchetto e dei propri dati di fatturazione.

TICKETS ASSISTENZA
Grazie allo strumento Ticket il cliente potrà
accedere ad un intuitiva interfaccia dedicata
alla gestione di richieste assistenza. È possibile
visionare in tempo reale l’avanzamento delle
proprie lavorazioni e comunicare con il
supporto tecnico dedicato che offre tutta la
propria disponibilità nella risoluzione di qualsiasi
tipo di richiesta. Lo strumento Tickets offre
semplicità massima di utilizzo grazie alla
comoda interfaccia, inoltre il cliente viene
costantemente aggiornato sugli stati delle
richieste anche tramite email senza bisogno di
accedere continuamente al portale.
Per noi fornire un adeguato supporto post
vendita è uno dei principi primari, desideriamo
offrire ai nostri clienti uno strumento senza
eguali puntando su un ufficio tecnico
fortemente preparato e motivato.
La soddisfazione del cliente è una
gratificazione del nostro costante lavoro.

VANTAGGI CLUB E CARD
Il punto di forza che caratterizza la fidelizzazione
dell’utente al portale oltre alle caratteristiche
precedentemente discusse è la presenza di aree
dedicate a sconti e proposte esclusive per i soci e per
gli utenti registrati.
Grazie a numerose partnership sul territorio, IBC può
offrire ai propri utenti e clienti vantaggi unici come
soggiorni gratuiti, oggettistica di tendenza a prezzi
scontati, forniture di caffè ed altro a prezzi
concorrenziali, carte sconto per prodotti o servizi
offerti dalle migliori aziende e professionisti italiani e
molto altro.
Siamo capaci di offrire inoltre una formula unica grazie
alla quale l’importo speso per i costi dei servizi verrà
restituito in forma di credito virtuale per usufruire di
soggiorni gratuiti, viaggi, promozioni ecc…

RINTRACCIABILITÀ
Italian Business Club è presente e può offrire ai
propri clienti la rintracciabilità nelle prime
pagine e posizioni dei motori di ricerca, su tutti
i social networks e portali web. Generiamo
migliaia di parole chiave, pagine web e
contenuti. Siamo un punto di riferimento
utilizzato da altri siti e portali web per il
“grabbing” e ripubblicazione di informazioni e
contenuti che garantisce al cliente una visibilità
extra ai nostri servizi.

TENERE TRACCIA
Avere una traccia dettagliata del proprio traffico
è un requisito fondamentale per offrire un
servizio di qualità ai propri clienti. IBC si avvale
dei migliori strumenti per monitorare gli accessi
e le condivisioni conoscendo dati come paese
dell’utente, servizio web di provenienza, orari e
durata dell’utilizzo, tipo di dispositivo usato,
contenuti visualizzati, parale chiave usate,
telefonate effettuate, contatti email, visite al sito
e canali social e molto altro… Tutte le nostre
statistiche sono garantite Google e AwStats
leader mondiali dell’analitica web.

TRACCIA DETTAGLIATA DELLE VISUALIZZAZIONI
“Report Dettagliato Annuale e Report Base Online”

PRESENTAZIONE BREVE
VERSIONE 1.1

WWW.ITALIANBUSINESSCLUB.IT

